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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MASSIMO ODDO 	 - Presidente - 

Dott. LUIGI PICCIALLI 	 - ReL. Consigliere - 

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE 	 - Consigliere - 

Dott. EMILIO MIGLIUCCI 	 - Consigliere - 

Dott. LINA MATERA 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 16237-2006 proposto da: 

FINRECOS 2000 UNIPERSONALE SRL, P.I.12075240155, IN 

PERSONA DELL'AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata 

in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio 

dell'avvocato BETTONI MANFREDE, che la rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato SPADEA GIOVANNI; 

- ricorrente - 

1739 
contro 

PELLACCI PUGLIELLI SIMONETTA, 	PELLACCI PUGLIELLI 

ANTONELLA, DELL'ORSINA ALDO; 

- intimati - 



avverso la sentenza n. 781/2006 della CORTE D'APPELLO 

di MILANO, depositata il 23/03/2006; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI 

PICCIALLI; 

udito l'Avvocato Bettoni Manfredi difensore della 

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per 

raccoglimento per guanto di ragione. 



,/ 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso al Pretore di Sondrio del 5.7.92 Igea e Aldo Dell'Orsina proponevano denuncia di 

nuova opera,per violazione delle distanze legali e per danni in pregiudizio del loro edificio sito in 

quella città, nei confronti della società Recos s.r.1.,che aveva intrapreso lavori di ricostruzione di un 

edificio demolito su un fondo vicino;resisteva l'intimata ed,all'esito della fase sommaria,i1 giudice 

adito respingeva il ricorso con ordinanza del 25 10.93,a seguito della quale le attrici riassumevano 

il giudizio innanzi al locale Tribunale,ribadendo le richieste,restitutoria e risarcitoria. 

Costituitasi la convenuta,ribadiva la legittimità del proprio operato e,comunque, chiedeva, 

venendone autorizzata e provvedendovi,di chiamare in garanzia la società Rebai s.r.1.,esecutrice in 

appalto delle opere che,a sua volta costituitasi,chiamava, a tanto autorizzata,la propria assicuratrice 

Istituto Italiano di Previdenza s.p.a.;costituitasi quest'ultima,chiese il rigetto di ogni domanda ed 

oppose la franchigia di polizza (2.500.000 o 10% del danno) . 

Defunta,nelle more,Igea Dell'Orsina,si costituirono in luogo della medesimafacendone proprie le 

relative posizioni, le sue eredi Simonetta e Antonella Pellacei Puglielli. 

Espletate tre consulenze tecniche di ufficio,con sentenza n. 40 del 2002 l'adito tribunale,in parziale 

accoglimento della domanda attrice,ritenuto che l'edificio ricostruito non rispettasse del tutto la 

distanza,prescritta in mt. 10 dalle locali norme edilizie,con riferimento alla frontistante parete di 

quello di parte attrice,distandone m. 9,36,condannava,in favore delle attrici, la soc. Recos al 

risarcimento dei danni ,per il deprezzamento dell'immobile,in misura di £ 9.416.000, le società 

Rebai e Istituto Italiano di Previdenza,in via tra loro solidale,a1 pagamento di ulteriori £ 

13.800.000 per la mancata osservanza delle distanze e,la sola Rebai,a1 pagamento di £ 

2.500.000,per danni cagionati in fase realizzativaper ,oltre ai rispettivi interessi legali,compensando 

interamente le spese del giudizio tra tutte le parti. 

Appellata sia da Simonetta Pellacci Puglielli,sia dalla Fin Recos (già Recos s.r.1.) s.r.1.,ehe aveva 

nelle more incorporato la Rebai s.r.1, nella resistenza delle rispettive appellate e nella contumacia 



di Aldo Dell'Orsina e di Antonella Pellacci Puglielli,con sentenza dei 113 marzo 2006 la Corte di 

Milano respingeva i reciproci gravami e compensava interamente le spese. 

Nel confermare integralmente la sentenza di primo grado,riteneva,tra l'altro e per quanto ancora 

rileva in questa sede, la corte territoriale:a) che correttamente il primo giudice si fosse attenuto 

all'ultima consulenza tecnica di ufficio,in quanto maggiormente esaustiva ed aderente ai principi 

giuridici fissati nell'ordinanza ammissiva,segnatamente in punto di inderogabilità,da parte del PIR 

(che pur avrebbe potuto derogare alle norme urbanistiche locali) di precetti contenuti nelle fonti 

normative statali;b) la mancata osservanza,nella ricostruzione,della distanza tra i due edifici, 

prescritta in m. 10 "in base agli strumenti urbanistici" ed,in concreto,accertata in m. 9,36;c) la 

congruità della valutazione dei danni,sia con riferimento al deprezzamento subito per effetto della 

costruzione dal fabbricato dei Dell'Orsina,sia in via equitativa,"ove si fosse considerato il diverso 

valore dell'edificio in caso di costruzione a norma di quello adiacente". 

Contro la suddetta sentenza la società FIN RECOS s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato 

a quattro motivi. Gli intimati Simonetta Pellacci Puglielli,Antonella Pellacci Puglielli e Aldo 

Dell'Orsina non hanno svolto attività difensive. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di ricorso si lamenta,ai sensi dell'art. 360 co. In. 4 in rel. agli artt. 112 e 100 

c.p.c.,la mancata pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva,degli attori,sollevata 

nella comparsa di costituzione e risposta all'avverso appello e ribadita in quella conclusionale,con 

riferimento alla non appartenenza,per intervenuta alienazione anteriore al giudizio,all'appellante 

Simonetta Pellacci Puglielli ed agli altri due attori,del fabbricato,costituito un piano terra 

fronteggiante la parete di quello della convenuta,rispetto al quale era stata lamentata la violazione 

dell'obbligo della distanza. 

Il motivo è inammissibile,considerato che la legittimazione attiva,che il giudice di primo grado 

aveva implicitamente ritenuto sussistente,avendo accolto (sia pure parzialmente) la domanda 

attrice,non essendo stata oggetto di appello,principale o incidentale da parte della società Fin 



Recos,non avrebbe potuto essere presa in esame dal giudice di secondo grado,in quanto proposta 

(come si deduce nel motivo di ricorso) soltanto in risposta all'avverso gravame,con il quale l'attrice 

si era doluta dell'accoglimento parziale della sua domanda. In tale contesto processuale,non 

vertendosi in ipotesi di domanda o eccezione ritenuta assorbita dal primo giudice nell'ambito di una 

decisione favorevole alla parte convenuta e,pertanto, riconducibile all'art. 346 c.p.c., la società non 

avrebbe potuto limitarsi a proporre la questione in via di eccezione,ma,a1 fine di evitare la 

formazione del giudicato implicito sulla stessa,avrebbe dovuto proporre un gravame al riguardo. 

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, in 

relazione alla dedotta inapplicabilità della distanza di mt. 10,prevista dalla normativa locale,tra 

pareti finestrate,nel caso di specie essendo cieca la parete dell'edificio ricostruito e soltanto 

incorporante,a piano terra, una vetrata fissa,non costituente veduta,e privo di finestre quello di 

parte attrice, tenuto,conto,in particolare della inidoneità della "terrazza" sovrastante il piano terra, 

unica "veduta", esistente ,a costituire una "parete finestrata";non sarebbe stato,inoltre,considerata 

l'insufficienza del fronteggiamento minimo,di almeno m. 12, tra tali pareti,richiesto ai fini 

dell'applicabilità dell'art. 9 del D.M. 1444/68. 

Il motivo è fondato,essendosi la Corte d'Appello,nel confermare Paccoglimento,sia pur parziale, 

della domanda attrice,limitata ad un generico richiamo all'ultima consulenza tecnica di ufficio, 

ritenuta "maggiormente esaustiva" e "rispettosa dei criteri "dettati dal g.i.,senza, prendere in esame 

le specifiche censure, che la odierna ricorrente aveva espressamente formulato nel proprio appello, 

contestando l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra indicata (recepita dal locale 

strumento urbanistico),per difetto della concreta esistenza,dall'una e dall'altra parte,di pareti 

effettivamente finestrate,oltre che della limitata estensione del relativo fronteggiamento. 

Giova,a tal riguardo,precisare che,per principio ormai consolidato nella giurisprudenza,di questa 

Corte, ai fini dell'applicabilità della distanza di cui al citato D.M.,tenuto delle finalità perseguite 

dalla disposizione, è necessario che almeno una delle pareti dei due edifici che si fronteggiano,per 

non meno di m. 12,sia munita di aperture aventi le caratteristiche di vere e proprie vedute,così 



come definite dall'art. 905 parte seconda cod.civ.,non essendo sufficiente a tal fine l'esistenza di 

semplici aperture lucifere (v.,tra le altre,nn. 6604/12,1321/04,982/99,1362/96),occorrendo la 

possibilità di affacciarsi sporgendo il capo (v. tra le altre,nn. 480/02,6820/03). Ne consegue che una 

vetrata fissa e priva di aperture,ancorchè trasparente, non potendo consentire l'affaccio,è da 

considerarsi alla stregua di una semplice "luce" (v.n. 5432/77)e non può far considerare "finestrata" 

la parete dell'edificio,per il resto "ciecee, in cui è incorporata. 

Quanto ad un terrazzo di copertura,ancorchè idoneo consentire l'affaccio,deve escludersi che lo 

possa dar luogo ad una "parete finestrata",agli effetti della citata norma speciale, insuseettibile per 

la sua eccezionalità di applicazione analogica, considerato che non costituisce un elemento 

integrante della parete sottostante,bensì una parte distinta dell'edificio, che alla stessa si sovrappone 

Risultando pertanto decisivi,ai fini della effettiva applicabilità nella fattispecie concreta 

dell'obbligo di distanza in questione, gli accertamenti di fatto, circa le caratteristiche delle due 

pareti contrapposte,invano sollecitati dalla convenuta appellante,sussiste il difetto di motivazione 

della sentenza impugnata,che va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della corte di 

provenienza,per nuovo esame al riguardo. 

Restano assorbiti i rimanenti motivi,i1 terzo prospettante la violazione di norme di diritto,in materia 

di distanze,in considerazione delle caratteristiche,in precedenza dedotte,delle contrapposte pareti,il 

quarto relativo alla sussistenza del danno. 

Il regolamento delle spese del presente giudizio va,infine,demandato al giudice di merito. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo,dichiara assorbiti i 

rimanenti,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del 

presente giudizio,ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. 

Così ciso i. oma il 27 settembre 2012. 
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